
ONTRIATHL

LA PATENTE EUROPEA 
DEL COMPUTER (ECDL) 

PER L’INTEGRAZIONE 
SOCIO-LAVORATIVA

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, in 

collaborazione con Janssen, nell’ambito del Progetto TRIATHLON 

offrirà l’opportunità ad alcuni pazienti dei Dipartimenti di Salute 

Mentale che hanno aderito al Progetto di svolgere i corsi per la Patente 

Europea del Computer (ECDL), al fine di sostenerne l’integrazione 

socio-lavorativa.

Per ulteriori informazioni:
• puoi contattare Onda all’indirizzo mail info@ondaosservatorio.it  

o al numero telefonico 02 29015286.

con il supporto incondizionato dicon il supporto incondizionato di



La Patente Europea del Computer (ECDL), introdotta in Italia dal 1997, ha avuto 
un grande successo, sia come strumento per introdurre le competenze digitali 
in ambito scolastico, sia come strumento di riconoscimento di competenze utili 
per il mondo del lavoro. In quindici anni, in Italia sono stati emessi oltre 2.000.000 
diplomi ECDL e sono 2.876 i test center, centri per la formazione e per il rilascio 
della certificazione, presenti sul nostro territorio. La Fondazione ECDL si pone 
l’obiettivo di favorire un uso competente delle tecnologie informatiche in tutto 
il mondo, rafforzando gli individui, le organizzazioni e l’intera società attraverso 
la diffusione di programmi di certificazione di alto valore.

La Patente Europea del Computer è il modo migliore per certificare le tue 
competenze in ambito informatico e tecnologico. Ti consente di usare le 
tecnologie in modo più consapevole e sicuro. Con ECDL non solo ottieni crediti 
formativi, ma costruisci solide basi per il tuo futuro lavorativo, in Italia e all’Estero.

Il Materiale Didattico del corso online copre tutti gli argomenti del Syllabus del 
programma di certificazione ECDL: una occasione unica da non perdere per 
essere autonomi nell’uso del PC, nell’uso dello smartphone e navigare in internet 
in sicurezza!  Il materiale a tua disposizione per imparare ad usare il PC in modo 
facile ed intuitivo:

VIDEOLEZIONI
Illustrano le funzionalità delle applicazioni software e i concetti fondamentali 
per un uso sicuro ed efficace dei dispositivi digitali, per la navigazione web e 

l’accesso ai social media. Sono video della durata di qualche minuto, visualizzabili 
sia alla dimensione pre-definita sia a tutto schermo.

MANUALI
Il modo più efficace per consentirti di accedere ai contenuti relativi ai moduli ECDL 
è permetterti di utilizzare il “media” che preferisci. Le stesse informazioni dei video 

clip sono presenti nei Manuali, da leggere e stampare.

LABORATORI
Esercizi da svolgere con il tuo computer per verificare il livello di 

apprendimento raggiunto. Per controllare che lo svolgimento del tuo esercizio 
sia corretto, puoi seguire il video della soluzione del laboratorio, dove un 

esperto dell’argomento ti mostrerà come affrontare ed eseguire correttamente 
le operazioni.

TEST
Un momento di auto-verifica utile per misurare la competenza acquisita sugli 
argomenti che stai seguendo. I Test possono essere eseguiti sia per singoli 

capitoli sia per l’intero modulo di riferimento.

Perché ECDL?

Il Materiale Didattico ECDLChe cos’è la Patente Europea del computer (ECDL)?


